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In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni

pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento

dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce

lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di

interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della

performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più

significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno

2014, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non

trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di

programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità

dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai

cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di

efficienza ed efficacia dei propri servizi.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose

novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e

individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a

garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi

ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi

stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che

collega la pianificazione strategia alla valutazione della perfonnance, riferita sia all'ambito organizzativo

che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e

degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si

fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance;

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;

Relazione della Performance.
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La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è

conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit nO 5/2012: " Linee guida relative alla

redazione e adozione della Relazione sulla performance". La Relazione è validata dall'Organo di

Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14

comma 4 letto c del D. Lgs 150/2009.

DATI TERRITORIALI

Superficie complessiva ettari
48,29 Kmq.

Metri sul livello del mare 44 m s.l.m.

Densità abitativa per kmq 425,43ab /kmq

Km strade 120km

N. Aree di verde Pubblico Xx

Istituti di Istruzione superiore

1
Istituti comprensivi

Biblioteca 1

Strutture sportive 9

1
Micronido Comunale

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I

CITTADINI
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La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2014, secondo i dati forniti dall'Ufficio

Anagrafe, ammonta a 20.542, così suddivisa:

Popolazione
Descrizione

Popolazione residente al 31/12
Di cui popolazione straniera
Descrizione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Immigrati
Emigrati

Dati
20.542

289

218
86

605
651

Popolazione per fasce d'età ISTAT
Popolazione in età prescolare 0-6 anni
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni
Popolazione in età adulta 30-65 anni
Popolazione in età senile oltre 65 anni

Popolazione per fasce d'età Stakeholder
Prima infanzia 0-3 anni

Dati
1.597
1.782
2.829
11.805
2.529

Utenza scolastica
Minori
Giovani

4-13 anni
0-18 anni
15-25 anni

896
2282
4070
1943

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e Servizi, è articolazione in 9 Settori come di seguito denominati:

1 Finanziario
2 Servizi al cittadino

6 Ambiente - Servizi Tecnologici
7 Vigilanza
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3 Affari Generali- Personale
4 Tributi e contenzioso
5 Urbanistica-Edilizia

8 LavoriPubblici ed espropriazioni
9 Politichesociali

Al numero settori corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni
Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 9 Posizioni organizzative.

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione
organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua
evoluzione, contesto normativo di riferimento.

. "'fi;\'!'f:~/:;/"Ii;siihBUZI():Ni's'irRUmirÉRA (>RGl\NIZZÌ\'irI'VA1\NNO'Z014 v;iL o; ~.:: ''r' 'o, o'i :'
" ; ~i{'" ; v~~ ~ ~ ~v

Personale in servizio (al 31/12)

Descrizione
Segretario Comunale (unità operative)
Posizioni Organizzative (unità operative)
Dipendenti (unità operative)
Totale unità operative in servizio

Dati
1

9

81

91

Età media del personale
Descrizione
Segretario Comunale (unità operative)
Posizioni Organizzative
Dipendenti
Totale Età Media

Dati
55,9

52,3

50,1

50,4

Analisi di Genere
Descrizione Dati

% PO donne sul totale delle PO
% donne occupate sul totale del personale
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti

44,44%
51,6%

60%

Indici di assenza
Descrizione
Tasso di assenza dal servizio al netto della fruizione delle ferie
Tasso di assenza dal servizio compresa la fruizione delle ferie

Dati
7,34%

18,73%
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RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA'
INTERNO

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente

locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà

ridurre il fondo sperimentale di riequiliLrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il

risultato registrato e l'obbiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter

impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere

all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; dovrà infine ridurre

le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, 1. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo

il comune di Sestu risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come

rappresentate nella tab. seguente:

1

\

Rispetto ll1bblighi in materia di cProgrammazione 'S.L - JW;1l1

Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011) SI

Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica SI - NO

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come
riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i

SI

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante "Misure urgenti per la ì'Ompetitività e la

giUjlizja sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle

amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi

ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni

professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante "Difìnizjone degli J(hemi e delle modalità per la pubblicazjone su

internet dei dati relativi alle entrate e alla Jpesa dei bilami preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività

dei pagamenti delle pubbliche amministrazjoni." il comune di Sestu ha provveduto ad attestare il rispetto

obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.
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ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia

di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei

servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarita', nonche' ai revisori

dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la

valutazione, e al consiglio comunale. Il comune di Sestu nella persona del segretario comunale, e

conformemente alla procedura di selezione in dotazione, ai sensi dell'apposito regolamento sul

controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente, ha provveduto ad espletare trimestralmente il

controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario con le segnalazioni di

difformità: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al presidente

del consiglio comunale.

Il Referto conclusivo 2014 del Segretario Comunale sui controlli interni di cui trattasi evidenzia

che In particolare sono stati controllati complessivamente n. 176 atti così suddivisi: n. 60

determinazioni di entrata dei responsabili dei settori; n. 54 determinazioni di spesa <€ 5000 dei

responsabili dei settori; n. 60 determinazioni di spesa >€ 5000 dei responsabili dei settori; n. 4 scritture

private; n. 10 ordinanze amministrative.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2010/2015, approvato con delibera di CC n 53 del

20/12/2010. Il documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha

recepito, illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso

del mandato.

2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016 (approvata con delibera di CC n 32

del 30.07.2014. Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a

livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al

bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati

per programma e per progetti.

3. Piano Esecutivo di Gestione (pEG) (approvato con Delibere di G.C n 72, 115, 159 del 2014).

Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che defuùsce gli obiettivi di
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ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, il Piano degli Obiettivi strategici,

di performance e di sviluppo dell'Ente.

4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di poslzlOne

organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi

contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.c. n. 215 del 13.12.2011

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito internet dell'ente.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI
OBIETTIVI 2014

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta

Comunale nO72/2014, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di

pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

II percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2014 ha seguito il

seguente schema:

individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla

performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera

struttura;

individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al

programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;

declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/ azioni/ attività in ossequio a quanto

previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;

suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla

valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle

finalità attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2014 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2014 può essere considerato positivamente, sulla

base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico

amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli

obiettivi.

17



COMUNB DI SBSTU
RELAZIONB SUllA PBRFOR1\1ANCB ANNO 2014

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella

realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2014 e nella chiusura del ciclo di gestione delle

performance, possono essere considerate le seguenti:

Eccessivo ritardo nella programmazlOne degli obiettivi di performance da parte dell'organo

esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);

Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli

obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;

./ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;

./ Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da una situazione

economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere,

accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate)

Cronica incertezza nel definire le corrette linee di aZlOlli nell'applicazione della normativa

vigente;

Gravi carenze della dotazione organica assolutamente insufficiente a garantire l'assolvimento dei

compiti d'istituto e non parametrata alla dimensione demografica dell'ente.

Obiettivi di Performance organizzativa intersettoriali

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 1
"Titolo obiettivo ' , Misure atte ad agevolare l'esercizio del diritJ:odi accesso del1'ullinza
, '4, ,mediante la diffùsione di tutte le informazioni volte a garantire la;piena'
, ,"" ",' 'trasparenza del1'attirità dell'Ente. Applicazione i:1el1enorme di cui al

'!D.lgs n. 33/2013 e §s.mm.ii ,

Risultato atteso:

Implementazione sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet
comunale di tutte le informazioni previste dal D.Lgs 33/2013 e riassunte
nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013 al fine di garantire
e agevolare il diritto di accesso dell'utenza.
Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del DL n. 179/2012, con il quale si dispone che
entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a
pubblicare gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web, per l'anno 2014 si
prevede di richiedere e ottenere illogo di accessibilità ai sensi della L. n. 4/2004
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Risultato raggiunto:

Indicatori di
risultato:

Note/commenti

COMUNE DI SESTU
RELAZIONE SUlLA PERFORMANCE ANNO 2014

e dei requisiti tecnici previsti dal DM 8.8.2005 entro il 31.12.2014.

I dati e documenti che hanno costituito oggetto di pubblicazione sono quelli
previsti dal D.Lgs n.33/2013 e riassunti nell'allegato tecnico al medesimo
decreto, dalla legge n.190/2012 ed elencati in modo completo nell'allegato 1
della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013. Questi dati hanno implementato
la sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet comunale cosÌ come
definita dall'allegato al D.Lgs n.33/2013. In particolare tali dati hanno
riguardato i procedimenti di competenza del settore. Rispetto a tali
procedimenti la pubblicazione dei dati è effettuata con una percentuale di
rispetto pari al 100%.
Gli obiettivi di accessibilità sono stati regolarmente pubblicati nel sito del
Comune. Illogo di accessibilità è stato già richiesto e ottenuto dal CNIP A.

Esito Esito
Descrizione/ formula Atteso Reso

Percentuale di rispetto delle informazioni pubblicate in
merito ad attività e procedimenti
Numero richieste pervenute dal responsabile della
trasparenza/Segretario Comunale di adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo 33/2013
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a
incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni,
sussidi e contributi

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo iMappatura attività eprocedimenti di competenza dei settori.

. .

Risultato atteso:

Dalla complessa attività di monitoraggio e mappatura dei propri procedimenti
amministrativi ci si attende di coniugare il principio costituzionale di buon
andamento e funzionalità dell'azione amministrativa con le aspettative del
cittadino a un procedimento più spedito e certo nei tempi di definizione.
Siffatta attività, mai realizzata in passato in maniera così organica, consentirà di
effettuare un primo e significativo intervento di semplificazione amministrativa.
Tale mappa tura, esaurita l'attività di ricognizione, si espliciterà per ciascun
procedimento con l'indicazione dei seguenti elementi:
1. breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili;
2. unità organizzativa responsabile;
3. responsabile del procedimento e, ove diverso, del provvedimento finale, con
recapito telefonico e casella di posta elettronica;
4. gli atti, i documenti e la modulistica necessari per i procedimenti a istanza di
parte, nonché gli uffici cui rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso;
5. le modalità con le quali possono ottenersi informazioni sui procedimenti in
corso;
6. il termine per la conclusione del procedimento e ogni altro termine
procedimentale rilevante;
7. i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da dichiarazione dell'interessato ovvero possono concludersi con il
silenzio;
8. gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, dell'interessato;
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9. illink di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua attivazione;
10.le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
11. il soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e le
modalità per attivare tale potere, con i recapiti telefonici e le caselle di posta
elettronica;
12.i risultati e l'andamento delle indagini di customer satisfaction sulla qualità
dei servizi erogati.
La mappatura dovrà essere completata entro il30 giugno 2014.
Si è provveduto alla mappa tura delle attività e procedimenti in capo al Settore;

Risultato raggiunto: È stato inoltre predisposto un modello di scheda uniforme in cui inserire le
attività e i procedimenti come sopra individuati.
Ogni responsabile ha provveduto alla compilazione delle schede dei
procedimenti del proprio settore.

Indicatori di
risultato:
Note/commenti

Descrizione/ formula Esito
Atteso

Esito
Reso

% di rispetto dei procedimenti mappati rispetto a quelli
di competenza del settore

100% 100%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo "" 'MigHoramento stanaard qualitativo degL' atti amministrativi sottoRoiti al
controDo successivo, ai sensi dell'art. 147 del T'DE·L. 0' •

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di
risultato:

Note/commenti

Ilvigente regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del CC n.6/2013, all'art. 10 riassume gli elementi sui quali si basa
il controllo successivo di regolarità amministrativa. Il risultato atteso del
presente Obtv. consiste nella effettiva riduzione dei parametri di irregolarità/
illegittimità riscontrate negli atti in modo da avviare un ciclo virtuoso che
consenta di superare le criticità rilevate dal sistema dei controlli. Tale obiettivo
si traduce inoltre nel miglioramento qualitativo degli atti.
Sensibile riduzione delle criticità rilevate negli atti amministrativi e riduzione
numero di atti adottati in via di autotutela.
Nel 2013 furono rilevate due criticità negli atti amministrativi: una nel terzo
trimestre e una nel quarto trimestre. Nel 2014 si è passati a zero criticità (zero
standards non conformi e totali 7 opportunità di miglioramento). Non sono
stati adottati atti in via di autotutela. Si evidenzia che nella precedente verifica
intermedia si era indicata una criticità con due standards non conformi per un
atto di determinazione erroneamente riferito al primo semestre 2014: in realtà
esso era
relativo al 2013.

Descrizione/ formula

Riduzione 50% del numero illegittimità/irregolarità
risultanti dal report degli atti controllati rispetto allo
stesso semestre dell'anno precedente
Numero atti adottati dal settore in sede di autotutela
comportanti annullamento, convalida o rettifica di atti
adottati rispetto al totale degli atti adottati

Esito
Atteso

Esito
Reso

100% 100%

100% 100%

Obiettivo N. 4

20



COMUNE DI SESTU
RELAZIONE SUlLA PERFORMANCE ANNO 2014

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di
risultato:

Note/commenti

Preparare l'ente alla nuova contabilità dal punto di vista tecnico, nell'aspetto di
maggiore novità, che è costituito dall'eliminazione dei residui, e nella
impostazione della contabilità secondo un criterio di cassa. Evitare
rallentamento nell'erogazione dei servizi e nella realizzazione degli investimenti
per difficoltà di gestione dovute alla inadeguata conoscenza della nuova fùosofia
&estionale.
E stata effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi in capo al settore,
con l'individuazione del cronoprogramma di smaltimento degli stessi. I dati
risultanti dal lavoro svolto sono stati inseriti nelle apposite schede.

Esito
Atteso

Descrizione/ formula
Esito
Reso

Eliminazione del 100% dei residui insussistenti e di quelli
liquidi ed esigibili.
Smaltimento dei residui attivi e passivi al 31/12/2014
rispetto ai residui risultanti al 31/12/2013, ili una
percentuale compresa tra lo 0,5 e il20%

100% 100%

100% 100%

Unità Organizzativa SETTORE VIGILANZA
Responsabile Pierluigi Deiana

Obiettivo N. 1
PERFORMANCE INDIVIDUALE

Titolo obiettivo Dbiettivo intersettorl.'ale(Polizia T;,ocale- lJJfficiofCecnico'Settore
LL.PP.). Monitoraggio e segnalazione all'Ufficio fCecnicodelle
liTegolarità, sconnessiofl1~buche sulle strade, :piazze e marcia:piedi che
generano situazioni di:pericolo.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Miglioramento della sicurezza della circolazione stradale per i veicoli e per gli
utenti deboli (pedoni, ciclisti, disabili), riduzione del contenzioso e riduzione
della spesa pubblica per risarcimento danni da responsabilità civile dell'Ente.
Nel 2014 il Comando Polizia Locale ha trasmesso al Settore LL.PP. n.188
segnalazioni relative a buche stradali e sconnessioni in genere sia in strada sia
lungo i marciapiedi. Grazie a tali relazioni e ai conseguenti pronti interventi di
manutenzione da parte del Settore LL.PP., si è potuta registrare una
significativa diminuzione delle richieste di risarcimento danni: da n.63
richieste nel 2013 si è scesi a n.41 richieste nel 2014.
Per rendere maggiormente efficace la capacità e prontezza di intervento
dell'Ente nel ripristino di buche e sconnessioni, è stato creato un applicativo
(widget) sulla home page del sito istituzionale del Comune su cui ricevere le
segnalazioni dei cittadini. All'interno del widget, intitolato "Segnalazione
buche stradali", chiunque, previa compilazione di campi obbligatori relativi
alle propria individuazione, può segnalare la presenza di irregolarità nel
manto stradale indicando via, numero civico e inserendo anche eventuali foto
dello stato dei luoghi. Grazie a tale soluzione, avviata a fine 2014, sono già
state inoltrate n.23 segnalazioni da parte di cittadini, istruite con apposito
sopralluogo della Polizia
Locale e relazione al Settore LL.PP. per gli interventi di competenza. Anche
tale forma di collaborazione e partecipazione dei privati, oltre ad aver
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ottenuto evidenti consensi, ha contribuito e contribuirà a una più pronta ed
efficace azione del Comune nella prevenzione e riduzione dei sinistri stradali
e relativi risarcimenti.
Per quanto attiene alla riduzione del contenzioso, si è passati da n.8 ricorsi
all'Autorità Giudiziaria nel 2013 a n.l ricorso nel 2014.

Descrizione/ formula
Esito
Atteso

Indicatori di risultato:

Numero, prontezza e completezza di segnalazioni
inviate al Settore Lavori Pubblici per rilevate buche,
sconnessioni, irregolarità sia del manto stradale sia dei 100%
marciapiedi che generano situazioni di pericolo per la
circolazione dei veicoli e degli utenti deboli.
Attivazione di apposito forum sulla home page del sito
istituzionale del Comune su cui ricevere le segnalazioni
dei privati relative alle predette situazioni di pericolo,
eventualmente corredate da foto, previa campagna
informativa per stimolare 100%
tale forma di partecipazione e collaborazione dei
cittadini, che si sentono così parte attiva di un
processo di miglioramento della sicurezza e della
riduzione della spesa pubblica.
Monitoraggio del numero di pratiche ricevute di
richiesta di risarcimento danni da responsabilità civile
dell'Ente provocati dalle predette situazioni di
pericolo, istruite e trasmesse sia alla Compagnia di
Assicurazione sia al Settore Lavori Pubblici
Riduzione dei tempi di intervento per la messa in
sicurezza delle predette insidie che generano pericolo.
Riduzione del 25% sia del contenzioso da richieste
risarcitorie sia della spesa pubblica per isarcimento dei
danni da responsabilità civile dell'Ente.

Note/commenti

Esito
Reso

100%

100%

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile Caboni Ignazio

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo " lnformatizzazione deDe procedllre di erogazione dei contribllti
. , .,... scolastici - anni 2014e 2015. . .',

Miglioramento dell'efficienza, efficacia ed eCOnOmlClta dell'azione
amnumstrativa attraverso la totale informatizzazione delle procedure di
erogazione dei contributi scolastici da svilupparsi e completarsi negli anni
2014 e 2015.

Risultato atteso:
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Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note/commenti
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Il nuovo applicativo gestionale della procedura è stato già realizzato ed
integrato nel sito dell'ente. Nel mese di ottobre sono state le procedure
concorsuali per l'erogazione dei contributi scolstici riferiti a:
-assegni di studio in favore degli studenti iscritti a corsi universitari o
equipollenti per l'anno accademico 2013/2014;
-assegni di studio da destinare agli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3°
anno delle scuole secondarie di I grado. Anno scolastico 2014/2015;
-assegni di studio da destinare agli studenti iscritti e frequentanti le scuole
secondarie di II grado. Anno scolastico 2014/2015;
-fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo destinati agli studenti
frequentanti le scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico
2014/2015;
-borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l'istruzione.
Anno Scolastico 2013/2014.
Entro la data di scadenza della procedura, 22 dicembre 2014, tutte le
domande di contributo sono state presentate online. L'informatizzazione
della procedura ha consentito di eliminare la predisposizione di tutta la
modulistica cartacea (con risparmio di circa 8.000/10.000 fogli di carta).
Altro importante risultato è derivato dalla riduzione al minimo della presenza
degli utenti presso gli uffici comunali - unicamente limitata ai soggetti che
non possiedono un pc o che hanno avuto difficoltà di approccio alla
compilazione online delle istanze. A fronte delle 1500 presenze annue presso
il Comune precedentemente registrate, le presenze degli utenti si è ridotta a
meno un terzo (con possibilità di ulteriori riduzioni negli anni successivi).
Il cittadino ha potuto sbrigare le proprie pratiche, nella completezza del loro
iter, direttamente da casa e negli orari per lui più idonei e controllarne online
il percorso e l'esito.

Descrizione/ formula
Esito
Atteso

Esito
Reso

Presentazione online del 100% delle domande di
contributo scolastico previste per il periodo autunno
2014 (circa 1000 domande)

100% 100%

Redazione - Responsabile:
Validazione - Assessore

Unità OrganizzativaAFFARI GENERALI E PERSONALE
Responsabile Licheri Sandra

Obiettivo N. 1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

g;itoloobiettivo oestione dematetializzata 'aegli istituti contratt:ilali in \capo ai
: dipenaenti 't[ell'Ente. ,

Risultato atteso: I benefici che conseguiranno al raggiungimento dell'obiettivo sono legati alla
razionalizzazione, velocizzazione dei flussi informativi all'interno dell'Ente e
alla dematerializzazione dei documenti.
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Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note/commenti
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Risulta in fase di completamento le procedure informatiche che consentono
di gestire in maniera dematerializzata tutti gli istituti contrattuali facenti capo
ai dipendenti dell'Ente.

Descrizione/ formula

% di incremento della dematerializzazione delle
procedure di gestione degli istituti contrattuali
dipendenti ente rispetto all'anno 2013.

Esito
Atteso

Esito
Reso

100% 100%

Obiettivo N. 2
!J!itoloo~jettivo :SvilupPtJprocedure, aigestionf' documentaI e e ai camf11inistrazione dei
, s documenti che consentano digiungere graduabnente ;l'Da ,
, , ' } dematetializzazione"degli stessI: 'Eascicolazione PECnell'ambito deI

, protocoI10 informatico ' \, ' "

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note/commenti

I benefici che conseguiranno al raggiungimento dell'obiettivo sono legati alla
razionalizzazione, velocizzazione dei flussi informativi all'interno/esterno
dell'Ente e alla dematerializzazione dei documenti.
E' stata ultimato lo sviluppo delle procedure del protocollo informatico che
consente di gestire la documentazione in arrivo e in partenza in maniera
dematerializzata. E'stata attivata la procedura del protocollo informatico che
consente la completa fasciolazione delle PEe.

Descrizione/ formula Esito
Atteso

Esito
Reso

Incremento sino al raggiungimento del 100% della
fascicolazione PEC nell'ambito del protocollo
informatico

100% 100%

Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo Centrale unica di committenza. :fstruttoria soll1zionipossibili con

, indicazione diproceallre aaeguate. ,

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Individuazione della soluzione che meglio risponde alle esigenze dell'Ente

Nel corso del 2014 vari interventi normativi (d.l. n. 47/2014 conv. in l. n.
80/2014, d.l. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, d.l. 90/2014 conv. In l. n.
114/2014 e d.l. n.133/2014) hanno apportato modifiche ed integrazioni
molto importanti al codice dei contratti pubblici in ordine all'organizzazione
delle acquisizioni di beni, servizi, e lavori soprattutto per i Comuni non
capoluogo, prevedendo obblighi di gestione "aggregativa" a partire da due
scadenze nel 2015 (10 gennaio per beni e servizi - 10 luglio per lavori).
Più in particolare l'articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 66 del 214,
convertito con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto
la nuova figura dei "soggetti aggrega tori" per l'acquisizione di beni e servizi.
Le nuove disposizioni prevedono che faranno parte dell'Elenco dei soggetti
aggregatori, in primis, CONSIP ed una centrale di committenza per ciascuna
regione "qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
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dicembre n. 296 oltre
ad altri soggetti aggrega tori che procedano all'affidamento di appalti dedicati
ai comuni del proprio territorio, e che richiedano ed ottengano l'apposita
iscrizione in Elenco. Per quanto concerne segnatamente l'iscrizione
nell'apposito elenco dei soggetti aggregatori, l'articolo 9, comma 2, prevede
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare previa
intesa con la Conferenza unificata,
debbono essere definiti i requisiti per l'iscrizione all'interno del correlativo
Elenco nazionale: tra tali requisiti, la norma cita espressamente il carattere di
stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché valori di spesa ritenuti
significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad
ambiti,anche territoriali, da ritenersi ottimali ai [mi dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda.
Oltre a ciò, ilmedesimo articolo 9 prevede, ancora al comma 2, che, con
ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare previa
intesa con la Conferenza unificata, debba essere istituito ilTavolo tecnico dei
soggetti aggregatoti, e ne siano stabiliti i compiti, le attività e le modalità
operative.
L'articolo 9, comma 3, del decreto legge 66 del 2014 prevede che entro il
31dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti
aggrega tori, dovranno essere individuate alcune categorie di beni e di servizi
(nonché le relative soglie) in relazione alle quali le amministrazioni statali
centrali e periferiche nonché le regioni gli enti regionali, i loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono
necessariamente ricorrere A CONSIP
oppure agli altri soggetti aggrega tori operanti sul rispettivo territorio di
riferimento, e ciò ai [mi dello svolgimento delle relative procedure.
Dalla lettura delle predette disposizioni emerge, dunque, che i soggetti
aggregatoti non dovranno indire tutte le procedure per l'acquisizione di tutti i
beni e servizi acquisibili sul territorio regionale, ma dovranno indire soltanto
le "maxiprocedure" necessarie per l'acquisizione di quei beni e di quei servizi
che rientrino nelle categorie - e nelle soglie - individuate al Tavolo nazionale.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti
aggrega tori, non sarà
consentita l'indizio ne di autonome procedure da parte delle amministrazioni
statali centrali e periferiche nonché delle regioni, degli enti regionali ecc. Con
la conseguenza che, dopo l'individuazione di tali categorie o meglio dopo
l'affidamento delle relative gara -l'ANAC non rilascerà più ilCIG alle
stazioni appaltanti che, in violazione dei predetti adempimenti, non abbiano
fatto ricorso a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore.
Si precisa che l'articolo 9 del decreto legge 66 prevede, al comma S, che entro
ilprossimo 31 dicembre 2014 le regioni debbono individuare un proprio
soggetto aggregatore. La Regione Sardegna con la bozza di proposta di legge
obiettivo "Appalti Pubblici" si sta organizzando per la costituzione di un
"soggetto aggregatore" per l'affidamento degli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture da eseguirsi sul territorio regionale.
Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
L'articolo 9, comma4, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con
legge 23 giugno 2014, n. 89, ha riformulato completamente il comma 3 bis
dell'articolo 33 del d.lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nei
termini che si riportano di seguito:
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"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori,
beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo
un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregato re di
riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non
capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi
in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di
fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a
quello di istituzione".
In base alla nuova disposizione i Comuni che non hanno veste di capoluogo
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore ai
40.000,00 euro esclusivamente attraverso i seguenti modelli organizzativi:
1) accordo consortile tra comuni non capoluogo;
2) ricorso all'unione dei Comuni;
3) ricorso ad un soggetto aggregatore o alla stazione unica appaltante presso
la Provincia;
4) ricorso a strumenti elettronici di acquisto gestiti da soggetti aggrega tori -
Consip, centrali di committenza regionali e altri soggetti costituiti in base al
dpcm previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 89/2014.
Tali modelli organizzativi sono utilizzabili in termini di flessibilità e
differenziati così da garantire il rispetto:
- delle competenze attribuite ai soggetti aggregatori ai sensi del suddetto
articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014;
- di quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che ha introdotto lo strumento delle convenzioni -quadro affidate dalle
centrali di committenza;
- di quanto disposto all'articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del
2012;
- dei prezzi di riferimento individuati da ANAC, secondo quanto previsto
all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66 del 2014;
- di quanto previsto all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che ha introdotto l'obbligo generalizzato di comprare sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione ..
Dall'esame della suddetta normativa si rileva che se attraverso il ricorso ad un
soggetto aggregatore, o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da soggetti
aggrega tori fosse possibile procedere all'acquisizione, perché disponibili, di
tutte le tipologie di beni e servizi di cui necessita l'ente oltre che dei lavori
pubblici, il Comune non avrebbe la necessità di istituire una centrale di
committenza comunale. Tuttavia, data l'incertezza in merito e la difficoltà di
immaginare che una sola centrale d'acquisto regionale possa in modo
efficiente gestire per gli enti
locali tutti i servizi tipici di cui necessità, si è delineata attraverso
l'elaborazione di una bozza di proposta deliberativa del Consiglio Comunale e
una schema di convenzione, l'iter amministrativo da seguire per la nascita di
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una eue comunale, secondo lo strumento della convenzione ex articolo 30
del d.lgs 267/2000.

Descrizione/ formula
Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:
Realizzazione obiettivo entro il 30/11/2014 100% 100%

Note/commenti

Redazione - Responsabile:
Validazione - Assessore

Unità Organizzativa POLITICHE SOCIALI
Responsabile Locci Lucia

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Risultato atteso:

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 49/37 e n. 49/38 del
26.11.2013 sono state deflnite le modalità operative relative alla presa in
carico, da parte delle strutture socio sanitarie accreditate a carattere di
riabilitazione globale, delle persone non autosuffIcienti e non abbienti che
necessitano delle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale o semi-
residenziale. Le modalità ivi contenute riportano le attività da porre in essere
da parte degli attori coinvolti nelle relative procedure, in sintonia con le
disposizioni della L.R. n. 23/2005 ed in particolare
riassegnano ai Comuni il ruolo attribuito dalla citata norma rispetto alle
funzioni sociali nell'ambito dei servizi integrati e creano le condizioni per un
effettiva applicazione dell'art. 27 della citata legge che prevede la
compartecipazione dei destinatari agli interventi alla spesa. Pertanto a partire
dall'annualità 2014 le risorse saranno ripartite a favore dei Comuni di
residenza degli utenti inseriti nelle strutture sanitarie o sociosanitarie di
riabilitazione globale, in ragione della capacità economica degli utenti stessi e
nel rispetto delle modalità operative concordate con l'ANCI e approvate dalla
RAS n. 49/38 del 26.11.2013.
Considerato che al 31.12.2013 risultano inserite in strutture socio sanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e sem1residenziale n. 14
cittadini non autosuffIcienti, si rende necessario avviare tutte le procedure
fInalizzate alla corretta gestione dell'intervento. In particolare dovranno
essere istituiti 2 nuovi capitoli di bilancio in entrata (uno relativo ai fondi RAS
e uno relativo alle entrate utenti) e 2 capitoli di spesa. Entro il mese di aprile
verrà inviata alla RAS l'ipotesi di fabbisogno per l'anno 2014. La procedura

27



Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note/commenti

COMUNE DI SESTU
RELAZIONE SUlLA PERFORMANCE ANNO 2014

prevede inoltre la stipula di un contratto tra il Comune ed ognuna delle
strutture
accreditate ospitanti cittadini di Sestu. L'obiettivo sarà quello di
garantire la corretta gestione della nuova procedura che comporterà un
sensibile aumento del carico di lavoro del Settore sia dal punto di vista
tecnico che amministrativo contabile.
Nel mese di settembre sono state stipulate le convenzioni con le 2 strutture
accreditate ospitanti. Ad oggi risultano inseriti in struttura n 14 disabili. Si è
provveduto entro i termini previsti alla valutazione del 100% delle situazioni
in carico, in sinergia con l'unità di valutazione territoriale (UVT) e nel rispetto
della tempistica (15 giorni dalla notifica di inserimento). Sono stati assunti gli
impegni di spesa per ilperiodo gennaio / dicembre e liquidate le competenze
dovute alle strutture accreditate.

Descrizione/ formula Esito
Atteso

Esito
Reso

rapporto fra tempo effettivo/ tempo programmato 100% 100%

obiettivo N. 2

Titolo obiettivo !Bonus E"lmiglia 2014 da attivarsi con irondiRegiona1i2013. . ,

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

La Regione ha attivato un programma straordinario a sostegno dei nuclei
familiari numerosi per offrire loro un supporto economico concreto e
migliorarne la qualità della vita.
In particolare, il programma prevede l'erogazione di un contributo annuale
(denominato "bonus famiglia") ai nuclei familiari con almeno quattro figli a
carico, di età non superiore ai 25 anni.
Con determinazione n. 2279/30 del 19.02.2014 la RAS ha liquidato al
Comune di Sestu la somma di € 29.845,24.
L'importo del bonus varia a seconda del numero dei figli a carico e per il2013
sarà determinato, in base alle risorse disponibili, entro il limite minimo di
1.000 euro per le famiglie con 4 figli e il limite massimo di 5 mila euro per le
famiglie con 8 o più figli.
Potenziali beneficiari n. 26 famiglie. Il servizio riceverà le richieste di bonus e
individuerà le famiglie che ne hanno diritto e, successivamente, erogherà a
queste i contributi che, per quest'anno, dovranno essere destinati
prioritariamente al benessere dei figli minori. L'erogazione avverrà con
pagamento diretto alla famiglia beneficiaria dietro presentazione della
documentazione attestante le spese sostenute. In caso di particolare bisogno,
i beneficiari potranno anche ottenere un'anticipazione del contributo
assegnato, fino ad un massimo del 60%. Il saldo sarà erogato dietro
presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, che non
dovranno essere coperte da altri contributi pubblici.
Erogazione del contributo entro 60 giorni dalla data di approvazione del
Bilancio 2014.
Nel mese di settembre sono state stipulate le convenzioni con le 2 strutture
accreditate ospitanti. Ad oggi risultano inseriti in struttura n 14 disabili. Si è
provveduto entro i termini previsti alla valutazione del 100% delle situazioni
in carico, in sinergia con l'unità di valutazione territoriale (UVT) e nel rispetto
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della tempistica (15 giorni dalla notifica di inserimento). Sono stati assunti gli
impegni di spesa per ilperiodo gennaio / dicembre e liquidate le competenze
dovute alle strutture accreditate.

Descrizione/ formula
Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:
rapporto fra tempo effettivo/ tempo programmato 100% 100%

Note/commenti

Redazione - Responsabile:
Validazione - Assessore

Unità Organizzativa LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI
Responsabile Spanu Giuseppe

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Miglioramento standard fAzioni propedeuticile diprevenzione
. atte a migliorare lo stan{iard {ii sicurezza agli utenti (iegli edifici

scolastici

Risultato atteso:

L'obiettivo si propone eliminare situazioni di potenziale pericolo
riscontrati negli edifici scolastici per i quali la competenza per la messa
in sicurezza è in capo al Comune che consentano un generale
miglioramento della sicurezza e dell'adeguamento alla normativa
vigente in materia di edilizia scolastica.
A seguito della comunicazione avvenuta in data 10 Settembre 2014), da
parte del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, con la trasmissione delle
schede con l'indicazione delle situazioni di criticità riscontrate in alcuni edifici
scolastici, alla data odierna e compatibilmente con i vincoli imposti dal patto
di stabilità interno, il Settore Lavori Pubblici ha posto in essere le attività
mirate ad attuare nel concreto gli interventi finalizzati ad eliminare le criticità
segnalate.
Specificatamente sono stati realizzati degli interventi presso la scuola
Elementare San Giovanni Bosco di Via Repubblica e presso la scopla
elementare Gianni Rodari di Via Galilei eliminando situazioni di

Risultato raggiunto:

pericolo derivanti dallo stato di vetustà degli edifici sopra menzionati
EsitoDescrizione/ formula Atteso

Esito
Reso

rapporto fra tempo effettivo: 01/09/2014/ tempo
Indicatori di risultato: programmato 31/12 /2014;

Numero, tempestività, entità e completezza degli
interventi di manutenzione straordinaria, eseguite dal
Settore Lavori Pubblici, compatibilmente con i limiti
derivanti dai vincoli imposti dal patto di
stabilità interno, sulla base delle segnalazioni inviate
dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici.

Riduzione dei tempi di intervento per la messa in

100% 100%
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sicurezza delle predette criticità che posso essere causa
di potenziale pericolo

Obiettivo N. 2 Obiettivo intersettoriale (Settore Lavori Pubblici - Settore Polizia Locale)

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

L'obiettivo si propone la realizzazione di interventi che consentano un
generale miglioramento della viabilità e della sicurezza della
circolazione stradale per i veicoli e per gli utenti deboli (pedoni,
ciclisti, disabili), riduzione del contenzioso e riduzione della spesa
pubblica per risarcimento danni da responsabilità civile dell'Ente.
A seguito delle comunicazioni da parte del Settore Polizia Locale in
riguardo a situazioni di criticità riscontrate in diverse strade del territorio
comunale, sia interne che esterne, alla data del 31 Dicembre 2014 il Settore
Lavori Pubblici ha posto in essere le attività mirate ad attuare nel concreto gli
interventi finalizzati ad eliminiare le criticità segnalate mediante riparazione
delle buche ritenute pericolose e pertanto eliminando numerose situazioni di
pericolo. Si fa presente che le strade interessate dagli interventi di riparazione
buche stradali sono state annotate in apposite tabelle, con l'indicazione della
strada, il riferimento al numero civico, (inteso come riferimento), più
prossimo al punto in cui è stato effettuato l'intervento, e la data in cui è stato
eseguito il lavoro. Dette tabelle sono a disposizione presso il Settore LL. PP.

Esito Esito
Atteso ResoDescrizione/ formula

rapporto fra tempo effettivo 01/09/2014/ tempo
Indicatori di risultato: programmato 31/12 /2014;

Numero, tempestività e completezza degli interventi di
riparazione delle buche rilevate sul manto stradale,
delle sconnessioni sui marciapiedi e nelle piazze che
generano situazioni di pericolo per la circolazione dei
veicoli e degli utenti deboli, eseguite dal Settore Lavori
Pubblici sulla base delle segnalazioni inviate dal
Comando di Polizia Locale
Attivazione, in sinergia con il Comando di Polizia
Locale, di apposito forum sulla home page del sito
istituzionale del Comune su cui ricevere le
segnalazioni dei privati, relative a situazioni di
pericolo riscontrate sulle strade urbane, eventualmente
corredate da foto, previa compagna informativa per
stimolare tale forma di partecipazione e collaborazione
dei cittadini, che si sentono cosÌ parte attiva di un
processo di miglioramento della sicurezza e della
riduzione della spesa pubblica.
Monitoraggio dei tempi di intervento per la messa in
sicurezza delle predette insidie che generano pericolo.
Riduzione progressiva dei tempi di intervento a far

100% 100%
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data dal 1 settembre 2014.

Riduzione del 25% sia del contenzioso da richieste
risarcitorie sia della spesa pubblica per risarcimento dei
danni da responsabilità civile dell'Ente

Note/commenti

Redazione - Responsabile:
Validazione- Assessore

Unità Organizzativa AMBIENTE - SERVIZI TECNOLOGICI
Responsabile Ugo Scarteddu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1 (congiunto con il settore lavori pubblici ed espropriazioni)

iPitoloobiettivo "AZionipropedeutiche di prevenzione atte a !migh"orarelo standard di
sicurezza agIi utenti degli edifici scolastici. .

Risultato atteso:

Monitoraggio di tutti gli edifici scolastici con verifica diretta e saggi di tutti i
solai di copertura, e successivi interventi diretti di manutenzione nei punti di
maggiore criticità, al fine di migliorare la sicurezza degli utenti da potenziale
pericolo di distacco di intonaci o conci dall'intradosso dei solai di copertura.
Entro il 30 giugno verranno redatte le schede di catalogazione dei singoli
edifici con individuazione delle criticità, individuando il 50% delle scuole più
a rischio , ed entro il 30 agosto dovranno portarsi a compimento le
operazioni dei monitoraggi e saggi.
Sono stati eseguiti i monitoraggi in tutti i 10 edifici scolastici, rilevando
interamente tutti i solai di copertura. Anche il 50% delle scuole più a rischio
sono state individuate e monitorate con maggiore cura con un maggiore
numero di saggi. Il tutto è stato eseguito con molta cura ed entro i termini,
pertanto il risultato è stato raggiunto al 100 %. Questo è stato sicuramente
uno degli obbiettivi più tecnici e più utili per l'utenza, peraltro molto
apprezzato dai dirigenti scolastici perché ha tutelato anche loro.

EsitoDescrizione/ formula Esito

Risultato raggiunto:

Atteso Reso
rapporto fra tempo effettivo (inizio) 2.01.2014 /

Indicatori di risultato: tempo programmato (fine) 1.09.2014;
Tasso monitoraggio: 100% Riduzione numero
segnalazioni da parte degli organi scolastici di
situazioni di criticità sugli intradossi dei solai: 90%
circa rispetto alla precedente annualità -
Percentuale di aule rilevate, verificate, ecc. rispetto al
totale complessivo di aule site in corrispondenza dei
piani di copertura: 100 %

100% 100%

Note/commenti

Redazione - Responsabile:
Validazione- Assessore
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Unità Organizzativa TRIBUTI E CONTENZIOSO
Responsabile Anna Franca Pisanu

Obiettivo N. 1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Tito'lo opiertN:o; " 1f!assaggio aYl'lmppsta Unica uomuniile (llJJI62c,;' , '>, ") , t .;(

'\.,"!Ci""hOM ., h , Z~N hl' ~'",. y. ,," N '''« , "".Go..}> ., 'tZ~ -.« ~:(" """ ,,>c

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Individuare le soluzioni operative volte ad agevolare gli adempimenti dei
contribuenti collegati all'applicazione del nuovo tributo; miglioramento delle
comunicazioni nei confronti dei contribuenti anche mediante informazioni da
fornire attraverso il portale web
Nella sezione Tributi del portale web del Comune è stata creata apposita
pagina riguardante la IUC, con il seguente contenuto:
- informative afferenti le tre componenti della IUC, vale a dire IMU
(acconto e saldo), TARI e TASI;
- il regolamento comunale IUC e le delibere riguardanti l'approvazione
delle aliquote/tariffe per l'anno 2014;
-la modulistica per le iscrizioni/variazioni/cancellazioni TARI/TASI, per le
agevolazioni TARI e IMU, per la richiesta di discarico/sgravio.
La pagina IMU della sezione Tributi è stata integrata con il seguente
contenuto:
- nota informativa acconto IMU;
- nota informativa saldo !MU;
- deliberazione approvazione aliquote 2014;
- modulistica uso gratuito e rimborso;
- decreto ministeriale su denuncia IMU /TASI ENC e decreto di proroga
termini;
-le FAQ ministeriali in materia di denuncia IMU /TASI ENC.
Sono state pubblicate 9 News nella Home Page (avviso scadenza acconto
IMU; avviso approvazione regolamento IUC e delibere tariffarie; avviso
scadenza domande riduzioni TARI; avviso scadenza termine denuncia
IMU/TASI ENC;
avviso scadenza acconto TASI; avviso proroga termini denuncia IMU/TASI
ENC;
avviso in data 24 ottobre avente ad oggetto la comunicazione circa l'apertura
dei canali telematici per la presentazione della denuncia IMU TASI ENC;
avviso in data 1 dicembre scadenza saldo IMU e TASI; avviso in data 4
dicembre riguardante il recapito degli avvisi TARI e le modalità di pagamento
del tributo).
Sono stati pubblicati in formato PDF editabile i moduli per le dichiarazioni
TARI/TASI (iscrizione/variazione e cancellazione).
In data 23 settembre è stata aggiornata la pagina "Oneri informativi per
cittadini e imprese", contenente lo scadenzario degli adempimenti tributari
(pagamento e dichiarazione) per l'anno 2014.
E' stata aggiornata la funzionalità "Calcolo IMU /TASI", fornita
gratuitamente da Anutel a tutti gli enti associati, che consente il calcolo dei
due tributi e la stampa del modello di pagamento F24.
Per quanto riguarda le comunicazioni di pagamento TARI 2014, sono state
svolte le seguenti attività:
- è stato aperto apposito conto corrente postale;
- è stata stipulata in data 21 ottobre la convenzione con Poste Tributi per la
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postalizzazione e rendicontazione degli avvisi di pagamento;
- è stata spedita al CED di Poste Tributi in data 28 ottobre la lista di carico
dei contribuenti. Gli avvisi sono stati distribuiti attraverso Poste Italiane.
È stato somministrato a un campione di 51 contribuenti un questionario per
la misurazione del gradimento del servizio offerto dall'ufficio. Si allega
database con gli esiti.

Descrizione/ formula

Inserimento nell'apposita sezione del portale comunale
di informazioni sul nuovo tributo e sugli adempimenti
da parte dei contribuenti
Pubblicazione sul portale della modulistica in formato
PD F editabile
Invio comunicazioni di pagamento TARI
precompilate
Misurazione del gradimento del servizio offerto
attraverso la somministrazione di un questionario

Indicatoridi risultato:

Note/commenti

Esito Esito
Atteso Reso

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA
Responsabile Giovanni Antonio Mameli

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1
fl'itoloobiettivo Redazione di un questionario (customer satisfàction) sulla

soifdisfàzione
dell'utenza rappresentata dai tecnici
Una Valutazione obiettiva della capacità relazionali e gestionale delle attività
del settore da parte degli operatori nei confronti degli utenti liberi
professionisti che agiscono in prima persona o per incarico di committenti, al
fine di stabilire eventuali azioni di miglioramento.
Attraverso l'indagine, condotta in due momenti temporali distinti del 2014, ha
permesso di ricevere un'analisi del gradimento rappresentata dai tecnici liberi
professionisti che intrattengono contatti con gli operatori del settore.
N ello specifico i questionari evidenziano un giudizio positivo, con
valutazione "adeguata" sulle diverse componenti sottoposte a verifica e
giudizio.

Risultatoatteso:

Risultatoraggiunto:

Descrizione/ formula

Indicatori 100% di soddisfazione totale rispetto alla
totalità dei questionari ricevuti;

Indicatori 100_% di grado di soddisfazione
Indicatoridi risultato: attraverso la griglia sintetica di valutazione : ( )

Superiore allo standard, (X) Adeguato, ()
Migliorabile, () Insufficiente, () Inutile.

Esito
Atteso

Esito
Reso
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Obiettivo N. 2

rFitolophièttivo "YRéi:lazione 8i uii:;' guestii/na{lo (customer ,sa!sl'action) '~fiUa
=?" , ' " Ms(ia(JjsJazion~aeU'utenz_asuiserYizierogat((Ja~'Settorè'" " ,~i'i' i ,

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Una valutazione sul grado di erogazione dei servizi necessaria ad una analisi
sulla complessità delle modalità operative conformi alle norme e
valutazione su eventuali miglioramenti.
Attraverso l'indagine, condotta in due momenti temporali distinti del 2014, ha
permesso di ricevere un'analisi del gradimento dei servizi erogati dal settore.
N elio specifico i questionari evidenziano un giudizio positivo, sugli aspetti
organizzativi, sugli operatori del Settore e sulle informazioni e modulistica.
Vengono evidenziate delle criticità sulla logistica degli spazi per l'accoglienza
dell'utenza.

Descrizione/ formula Esito
Atteso

Esito
Reso

totalità dei 4 questionari ricevuti;
Indicatori __ % di grado di soddisfazione
attraverso una griglia sintetica di valutazioni dalle quali
estrapolare i giudizi nei seguenti aspetti gestionali: -

Indicatori di risultato: Informazioni e Materiali;
-Risorse strutturali e strumentali;
-Operatori del Settore;
-Organizzazione del Servizio.

Note/commenti

Obiettivo N. 3
rritoloobiettivo Rea1izzazione di un sistema informativo territoriale comunale

(SIT!(]l. Obiettivo plunennale ,

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

l)sviluppare e potenziare l'offerta dei servizi resi all'utenza e
ampliare le sinergie di scambio con gli altri settori dell'Ente.
2)Razionalizzare l'attività amministrativa del Settore.
E' stato possibile con la conclusione dell'appalto della reV1SlOne della
numerazione civica e della toponomastica, inserire nell'ambito dell'WEB_SIT
un ulteriore tassello di informazione territoriale che consente di interrogare il
sistema attraverso altri campi di ricerca e ridurre nettamente i margini di
errori. Tale innovazione nel web _ sit permette di eseguire approfondite
ricerche e intrecciare le informazioni necessarie ad esempio per l'ufficio
tributi in termini di accertamenti tributari. Consente di ridurre i tempi di
ricerca e delle certificazioni
urbanistiche. La possibilità per l'utente di consultare l'web-sit attraverso
l'accesso libero ha notevolmente ridotto le richieste in particolar modo quelle
dei liberi professionisti che precedentemente veruvano avanzate all'ufficio
durante l'orario di sportello e non solo.

Descrizione/ formula Esito
Atteso

Esito
Reso
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% _90_di miglioramento del servizio nel rilascio
delle certificazioni.

Indicatori di risultato: % _90__ di riduzione dei tempi di risposta sulle
istanze degli utenti

Note/commenti

Redazione - Responsabile:
Validazione - Assessore

Unità Organizzativa FINANZIARIO
Responsabile Maria Laura Saba

Obiettivo N. 1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

1'itolo obiettivo Ricognizione deOe società partecipate del Comune di Sestu. lfIf.iìalisidei
}!resl1pposti di mantenimento della }!artecipazione societaria nella
Famlacia comunale

" "

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Procedere alla ricognizione delle socleta partecipate del Comune di Sestu.
Analisi delle prospettive di mantenimento della partecipazione societaria nella
"Farmacia Comunale S.r.l."
mediante verifica degli aspetti contrattuali e normativi, richiesta di
apposito piano industriale di ristrutturazione alla società, che possa
dimostrare la concreta possibilità di sussistenza della società. L'attività dovrà
essere svolta tenendo conto delle prescrizioni normative dell'apporto
collaborativo del Collegio dei Revisori, oltre che gli elementi forniti
dall'Amministratore unico della Società.
La ricognizione delle società partecipate, come adempimento normativo è
stato spostato al 31/12/2014. Nel Comune di Sestu il provvedimento è
fortemente condizionato dagli esiti gestionali della Società Farmacia
Comunale S.r.l., per la quale l'ufficio, a seguito di approfondita analisi,
attribuzione di incarico di consulenza e rideterminazione del canone di
servizio, ha predisposto l'atto di Consiglio Comunale di scioglimento
anticipato e di messa in liquidazione della Società, che è stato positivamente
esaminata dalla competente commissione consiliare, ma non approvato
dall'organo preposto. Con deliberazione n. 144 del 03/10/2014 della Giunta
Comunale sono state approvate le direttive sugli obiettivi gestionali della
società stessa. Con deliberazione n. 67 del 29/12/2014 del Consiglio
Comunale è stato approvato il piano industriale di ristrutturazione aziendale
per il triennio 2015-2017, con il quale sono state individuate le azioni di
risanamento e di ripristino dell'equilibrio economico-fInanziario della società,
mediante razionalizzazione dei costi, delle nuove modalità di gestione,
revlSlOne
della politica delle scorte e del personale. Gli obiettivi gestionali erano già
sostanzialmente presenti nel contratto di servizio e nelle disposizioni
normative vigenti, le azioni correttive di efficientamento hanno avuto un
preoccupante andamento lento ma, secondo le affermazioni
dell'Amministratrice, nel corso del 2015 gli obiettivi di riduzione dei costi
sono stati raggiunti. Con deliberazione n. 68 del 29/12/2014 il Consiglio
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Comunale ha deliberato la copertura delle perdite conseguite dalla Farmacia
Comunale S.r.l. La riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del
medesimo ai sensi dell'art.2482 ter del Codice Civile.
La formale sottoscrizione del capitale sociale è stata subordinata al verificarsi
delle condizioni che dimostrassero la concreta realizzazione del piano,
condizioni che ad oggi non sono state dimostrate. L'art. 1 co.611 della legge
190/2014 ha inoltre previsto l'adozione di un piano di razionalizzazione
triennale da parte del Consiglio Comunale entro il 31/03/2015, da
trasmettere alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, al fine di
realizzare una concreta razionalizzazione
delle società e partecipazioni dirette e indirette, fortemente orientata alla
riduzione delle stesse. Il Comune di Sestu ha provveduto con l'adozione della
deliberazione n. 17 del 31/03/2015, regolarmente trasmessa alla competente
sezione della Corte dei Conti.

Descrizione/ formula
Esito
Atteso

Esito
Reso

rapporto fra tempo effettivo31/12 /2014/ tempo
Indicatori di risultato: programmato 31/12/2014;

100% 100%

Note/commenti

Obiettivo N. 2
Titoloobiettivo Sperimentazione deUanuova contabilità. Obiettivo biennale fino al

; 31Z!2X2014:. ,

Risultato atteso:
Realizzazione di un progetto biennale di sperimentazione
facoltativa non ufficiale della nuova contabilità Verifica delle
modalità applicative al programma di contabilità.
Adozione della nuova codifica di riclassificazione del bilancio di previsione
2014, adottando il piano dei conti della nuova contabilità. Il lavoro è stato
completato al 100%.

Risultato raggiunto:

Descrizione/ formula Esito
Atteso

Esito
Reso

rapporto fra tempo effettivo_/_ /2014/ tempo
Indicatori di risultato: programmato_/ __ /2014;

100% 100%

Note/commenti

Redazione - Responsabile:
Validazione - Assessore
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Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Settore Affari generali -
Personale.

Valutazione attribuita: 97% del punteggio attribuibile

Settore Finanziario Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile

Settore Ambiente - Servizi
tecnologici

Settore Urbanistica -
Edilizia privata

Settore Lavori Pubblici ed
espropriazioni

Settore Tributi e contenzioso

Valutazione attribuita: 88% del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile

Settore Politiche sociali Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile

Settore Vigilanza Valutazione attribuita:89% del punteggio attribuibile

Settore Servizi al cittadino Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile

~~~ Misprazionè e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità ;e014"o, ' , ' "

Settore Affari generali -
Personale. Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Settore Finanziario Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Settore Ambiente - Servizi
tecnologici

Settore Urbanistica -
Edilizia privata

Settore Lavori Pubblici ed
espropriazioni

Settore Tributi e contenzioso

Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Settore Politiche sociali Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Settore Vigilanza Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile

Settore Servizi al cittadino Valutazione attribuita: 99% del punteggio attribuibile
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